
 

 

 

 

 

CERTIFIED CATEGORY 
MANAGER 
PERCORSO CIPS CON CERTIFICAZIONE 
BUREAU VERITAS - CEPAS 
CIPS, il Chartered Institute for Procurement and Supply, è 

leader mondiale nella formazione per il Procurement e Supply 

Management.  

Il Percorso è costituito da 4 corsi che possono essere 

frequentati singolarmente. Con la partecipazione ai singoli 

moduli si ottiene l’ATTESTATO CIPS. In aggiunta, al 

superamento di un test di fine corso, si otterrà la QUALIFICA 

BUREAU VERITAS - CEPAS con iscrizione al Registro dei 

Professionisti Qualificati. 

La frequentazione con successo del Percorso ed il 

superamento del Test finale complessivo consentono di  

acquisire la CERTIFICAZIONE BUREAU VERITAS – CEPAS 

DI CATEGORY MANAGER con iscrizione nel Registro 

pubblico dei ProfessionistI Certificati. 

 

 

 

 

Per i professionisti del 

procurement 

____ 

Corsi del CIPS Learning 

Directory 

____ 

Approccio Modulare 

____ 

Certificazione ed 

iscrizione al Registro 

BUREAU VERITAS  - 

CEPAS 

____ 

LINK PER REGISTRARSI 

DIRETTAMENTE AI 

MODULI 

Eccellere nel Category 

Management 

Valutare, gestire e mitigare i 

rischi 

Misurare e gestire le 

prestazioni del fornitore 

Migliorare il Supplier 

Relationship Management 

 

Per contatto e 

informazioni: 

academy@scitalia.net 

 

  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-category-management-114078435672
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-category-management-114078435672
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-valutare-gestire-e-mitigare-i-rischi-114087996268
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-valutare-gestire-e-mitigare-i-rischi-114087996268
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-misurazione-e-gestione-delle-prestazioni-del-fornitore-114104018190
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-misurazione-e-gestione-delle-prestazioni-del-fornitore-114104018190
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-supplier-relationship-management-114107889770
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-supplier-relationship-management-114107889770
mailto:academy@scitalia.net


CHI È CIPS?                             

Il Chartered Institute of Procurement and 

Supply è la più grande organizzazione 

mondiale dedicata ai manager degli 

Acquisti ed è leader nella formazione nel 

Procurement.  In più di 150 Paesi annovera 

tra i suoi associati oltre 200.000 manager 

degli Acquisti. www.cips.org 

CHI È SC ITALIA?  

SC Italia è il partner esclusivo di CIPS per 

l'Italia.  E’ specializzata nell’offerta di servizi 

per le funzioni Acquisti.  Forma e supporta i 

propri clienti con l’obiettivo di migliorare le 

loro prestazioni nel Procurement e nel 

Supply Management. www.scitalia.net 

CHI È BUREAU VERITAS - CEPAS?  

CEPAS, Legal Entity del Gruppo Bureau Veritas, è Organismo di Terza Parte Indipendente 

e leader nella certificazione di competenze con circa 20.000 persone iscritte nei propri Registri 

Pubblici. CEPAS valorizza le attività professionali con la massima garanzia di competenza ed 

esperienza.  www.cepas.it 

PERCHE’ ISCRIVERSI AL PERCORSO 
Per i PARTECIPANTI 

 

Massimizzare le competenze 

Il percorso fornisce metodi e strumenti selezionati tra best practices internazionali ed in linea con 
The Global Standard for Procurement and Supply di CIPS al fine di eccellere nella propria attività  

 

Differenziare il proprio profilo nel mercato del lavoro 

Al termine del percorso potrete ottenere la CERTIFICAZIONE DI CATEGORY MANAGER. Già 
dal primo corso caratterizzerete il vostro profilo con L’ATTESTATO CIPS, la QUALIFICA 
BUREAU VERITAS - CEPAS e l’iscrizione al Registro BUREAU VERITAS – CEPAS dei 
Professionisti Qualificati. 

 

Accelerare la carriera 

Essere certificati rappresenta un enorme vantaggio per accedere a nuove e stimolanti 
opportunità di crescita professionale. 

 

Per le AZIENDE 

 
Reputazione e visibilità 

Avere nel team manager certificati eleva la reputazione dell’Ufficio Acquisti e dell’Azienda. 

 
Miglioramento delle prestazioni 

Genera un effetto positivo sulla prestazione lavorativa individuale e di team. 

 

Attrarre i talenti 

Investire nella formazione rende l’azienda più attrattiva per i migliori talenti. 
 



ECCELLERE NEL CATEGORY MANAGEMENT 

 
2020 

14-15 SETTEMBRE 
12-13 OTTOBRE 
9-10 NOVEMBRE 

 

  

Destinatari  

Questo corso di due giorni sviluppa le competenze per una 

efficace gestione delle categorie di spesa. E’ particolarmente utile 

ai professionisti e manager con esperienza negli Acquisti, che 

desiderino strutturare in azienda i processi di Category 

Management o che vogliano proseguire la propria formazione 

dopo la frequentazione di corsi introduttivi al Procurement  

Perché iscriversi al corso 

E’ fondamentale comprendere il valore aggiunto generato da un 

buon piano di Category Management rispetto alle pratiche 

tradizionali di acquisto. Valuterete quali approcci di Category 

Management sono più adatti alla vostra organizzazione, e quali 

strumenti sia meglio adottare per il coinvolgimento degli 

stakeholders e la definizione delle strategie di spesa. 

Contenuti  

• Principi del Category Management 

• Valutazione delle principali categorie di spesa 

• Modelli di Category Management 

• L'importanza dei fattori di mercato nella attuazione del 

Category Management 

• Tecniche e approcci comportamentali necessari per 

l'implementazione del Category Management  

 

 

 

ATTESTATI E QUALIFICHE 

Al termine del corso sarà 
rilasciato l’ATTESTATO 

CIPS. 
 

In aggiunta, il 
superamento di un test di 

fine corso darà la 
QUALIFICA BUREAU 
VERITAS - CEPAS con 

iscrizione al Registro dei 
Professionisti 

Qualificati.  
 

DIDATTICA 

 Docente: Personale 
Qualificato CIPS 

 Materiale didattico: 
Dispensa in formato 
elettronico 

 Durata: 16 ore in 2 
giornate consecutive 

 Lezione in aula virtuale 

 

 
 

 

 
 



VALUTARE, GESTIRE E MITIGARE I RISCHI 

 
2020 

22 SETTEMBRE 
20 OTTOBRE 

17 NOVEMBRE 

 

 

Destinatari  

Questo corso di un giorno fornirà strumenti, tecniche e idee per 

aiutarti a riconoscere e mitigare i potenziali rischi all'interno della 

tua supply chain. Ti aiuterà a identificare, analizzare e valutare 

resilienza e aree di vulnerabilità nella tua organizzazione, e ti 

fornirà indicazioni su come implementare le strategie di 

prevenzione dei rischi. 

Perché iscriversi al corso 

Al termine di questo corso saprete identificare le aree tipiche di 

resilienza e vulnerabilità utilizzando diversi strumenti e tecniche 

per identificare diversi rischi e definire le più appropriate risposte. 

Parleremo dei tipi di rischio ed del loro potenziale impatto su 

organizzazioni, progetti e contratti, e di come si strutturino 

appropriate strategie di Risk Management considerando azioni di 

mitigazione del rischio ed adottando pratiche eticamente corrette. 

Contenuti  

• Benefici del Risk Management e l’impatto della “non-azione” 

• Identificazione dei rischi e delle loro principali categorie 

• Il ciclo del Risk Management 

• Pianificazione strategica e strategie di mitigazione 

 

      

ATTESTATI E QUALIFICHE 

Al termine del corso sarà 
rilasciato l’ATTESTATO 

CIPS. 
 

In aggiunta, il 
superamento di un test di 

fine corso darà la 
QUALIFICA BUREAU 
VERITAS - CEPAS con 

iscrizione al Registro dei 
Professionisti 

Qualificati.  
 

DIDATTICA 

 Docente: Personale 
Qualificato CIPS 

 Materiale didattico: 
Dispensa in formato 
elettronico 

 Durata: 1 giorno (8 ore) 

 Lezione in aula virtuale 
 
 

 

 
 

 

 
 



MISURARE E GESTIRE LE PRESTAZIONI 
DEL FORNITORE 

 
2020 

29 SETTEMBRE 
27 OTTOBRE 

24 NOVEMBRE 

 

 

Destinatari  

Questo corso di un giorno fornirà indicazioni che mirano a 

mantenere elevate prestazioni da parte dei fornitori. Si porrà 

particolare enfasi ai criteri di misurazione e valutazione delle 

prestazioni dei fornitori. Questo corso è offerto a coloro che 

vogliano comprendere come stabilire e concordare obiettivi 

appropriati e realizzabili, come valutare regolarmente le 

prestazioni e affrontare le criticità. 

Perché iscriversi al corso 

Al termine di questo corso sarete in grado di comprendere i 

vantaggi della gestione regolare delle prestazioni dei fornitori, 

utilizzare una varietà di strumenti e tecniche tra cui l'uso degli 

accordi sui livelli di servizio (SLA). Saprete sviluppare adeguati 

indicatori chiave di prestazione (KPI) come anche sviluppare 

strategie per rafforzare le prestazioni dei fornitori. 

Contenuti  

• Il processo di Performance Management 

• Definizione del target: Key performance indicators (KPIs) 

• Strumenti e tecniche di valutazione delle prestazioni 

• Accordi sul livello dei servizi (SLA) e come concordarli con 

i fornitori 

• Il monitoraggio degli SLA, risultati e piani d'azione 

 

 

ATTESTATI E QUALIFICHE 

Al termine del corso sarà 
rilasciato l’ATTESTATO 

CIPS. 
 

In aggiunta, il 
superamento di un test di 

fine corso darà la 
QUALIFICA BUREAU 
VERITAS - CEPAS con 

iscrizione al Registro dei 
Professionisti 

Qualificati.  
 
  

DIDATTICA 

 Docente: Personale 
Qualificato CIPS 

 Materiale didattico: 
Dispensa in formato 
elettronico 

 Durata: 1 giorno (8 ore) 

 Lezione in aula virtuale 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



MIGLIORARE IL                                 
SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT  

 
2020 

6 OTTOBRE 
3 NOVEMBRE 
1 DICEMBRE 

 

 

Destinatari  

Questo corso di un giorno fornisce una panoramica 

dell’importanza strategica di un efficace Supplier Relationship 

Management (SRM). Esplorerà la crescente importanza 

dell’innovazione, della gestione del rischio e del vantaggio 

competitivo. Si parlerà di come valutare la relazione cliente / 

fornitore, considerando come i prodotti e servizi vengono 

acquisiti e come le organizzazioni influenzano ed interagiscono 

tra loro.  

Perché iscriversi al corso 

Al termine di questo corso sarete in grado di valutare la qualità 

della relazione con i fornitori, definire una efficace strategia 

SRM ed implementarla durante il completo ciclo d’acquisto,  

scegliere quali azioni positive possano mantenere e migliorare 

la relazione con i fornitori. 

Contenuti  

• Comprensione del rapporto cliente-fornitore 

• Il ruolo e gli attributi di un efficace Supplier Relationship 

Manager  

• Strategie chiave di SRM 

• Lavoro collaborativo e risoluzione del conflitto 

• Sviluppo dei fornitori: fasi ed incentivazione. 

 

 

ATTESTATI E QUALIFICHE 

Al termine del corso sarà 
rilasciato l’ATTESTATO 

CIPS. 
 

In aggiunta, il 
superamento di un test di 

fine corso darà la 
QUALIFICA BUREAU 
VERITAS - CEPAS e 
l’iscrizione al Registro 

dei Professionisti 
Qualificati.  

 

DIDATTICA 

 Docente: Personale 
Qualificato CIPS 

 Materiale didattico: 
Dispensa in formato 
elettronico 

 Durata: 1 giorno (8 ore) 

 Lezione in aula virtuale 

 
 
 
 

 

 
 

 

   



INFORMAZIONI 
 

Attestati e Certificazione 

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un 

ATTESTATO CIPS. 

In aggiunta, il superamento di un test di fine 

corso darà la QUALIFICA BUREAU 

VERITAS - CEPAS e l’iscrizione al Registro 

dei Professionisti Qualificati. 

La frequentazione del Percorso ed il superamento del Test finale complessivo consentono 

di  acquisire la CERTIFICAZIONE BUREAU VERITAS - CEPAS DI CATEGORY 

MANAGER con iscrizione nel Registro pubblico dei Professionisti Certificati. 

 

 



Quote di iscrizione a partecipante (Listino) 

 

Agevolazioni 

10% per iscrizioni nel  2020 ed in aggiunta: 

 15% sconto per iscrizioni entro 14 giorni dalla data di inizio del corso 

 oppure 20% sconto per iscrizioni al percorso completo (3 corsi) – per i dettagli 

di questa opzione (prezzi, date, etc) contattare direttamente 

academy@scitalia.net 

Per iscriversi e per le Condizioni Generali: 
 

 Corso ed 
ATTESTATO CIPS 

Esame per         
QUALIFICA ed 
iscrizione al 
Registro BUREAU 
VERITAS - CEPAS 
dei Professionisti 
Qualificati 

Esame per 
CERTIFICAZIONE DI 
CATEGORY MANAGER 
ed iscrizione al 
Registro BUREAU 
VERITAS - CEPAS dei 
Professionisti 
Certificati 

 

€ 150 + iva 

1. Eccellere nel Category 
Management 

€ 1.030 + iva € 50 + iva 

2. Valutare, gestire e mitigare 
i rischi 

€ 515 + iva € 50 + iva 

3. Misurare e gestire le 
prestazioni del fornitore 

€ 515 + iva € 50 + iva 

4. Migliorare il Supplier 
Relationship Management 

€ 515 + iva € 50 + iva 

1. Eccellere nel Category Management Link al sito di registrazione 

2. Valutare, gestire e mitigare i rischi Link al sito di registrazione 

3. Misurare e gestire le prestazioni del fornitore Link al sito di registrazione 

4. Migliorare il Supplier Relationship Management Link al sito di registrazione 

FORMAZIONE FINANZIATA 
La formazione dei dipendenti e dei dirigenti può essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici                 

Interprofessionali (piani aziendali, piani individuali, voucher).   

Principali Fondi: FONDIMPRESA, FONDIRIGENTI, FOR.TE., FONDIR,FONDOPROFESSIONI, FBA 
– Fondo Banche e Assicurazioni, FAPI – Fondo formazione PMI, Fondartigianato, Fon.Coop, 
Fonservizi, Fonter, Fonarcom, Fonder.  
Per saperne di più cliccare qui 

Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 maggio 2017, n. 81) le spese sostenute dai liberi professionisti per 
formazione o aggiornamento professionale sono deducibili integralmente (massimo 10.000 euro 
l’anno). 

 

FINO 
AL 
30% 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-category-management-114078435672
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-valutare-gestire-e-mitigare-i-rischi-114087996268
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-misurazione-e-gestione-delle-prestazioni-del-fornitore-114104018190
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-supplier-relationship-management-114107889770
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Finanziamenti/Pagine/Fondi-paritetici-interprofessionali.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

www.scitalia.net 

 

Sede Operativa: 

Via P. L. Da Palestrina, 20 - 20900 Monza 

 

Sede Nord Est (e sede legale): 

Via Borgo Sant'Antonio, 12 - 33170 Pordenone 

 

Sede Nord Ovest: 

Via Tirreno, 21 - 10134 Torino 

  

Sede Centro Sud: 

Via Giacomo Marcocchia, 84 - 00143 Roma 

 

 

Per contatto e informazioni: 

academy@scitalia.net 

http://www.scitalia.net/
mailto:academy@scitalia.net

